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ALLEGATO C 

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE 

* * *  

 

Spettabile SprintItaly S.p.A. 

Via Santa Margherita n. 6, Milano 

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________________________________, 

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla 

“Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) 

adottata da SprintItaly S.p.A. (la “Società”) a norma dell’articolo 19 del Regolamento 

(UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 

aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato 

dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea 

del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione 

Europea del 10 marzo 2016; 

- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le 

disposizioni; 

- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra 

richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso 

di inosservanza degli obblighi medesimi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per 

quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura 

siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente 

Lettera di Accettazione; 

(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. _________________, 

n. fax _________________, indirizzo di posta elettronica 

__________________________________ e indirizzo di posta elettronica certificata 

__________________________________; 

(iii) indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come 

individuate ai sensi dell’articolo 3 della Procedura, riportati nell’Allegato “A” della 

presente Lettera di Accettazione; 
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(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all’articolo 4 le Operazioni come 

definite all’articolo 5 con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6, a pena di 

irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e 

qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi 

degli articoli 7 e 8;  

(v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le 

comunicazioni obbligatorie al pubblico ed eventualmente alla Consob nei termini e con le 

modalità di cui alla Procedura. 

 

Allegati: 

– copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal 

Soggetto Rilevante; 

– Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante. 

 

 

 

________________       _____________________ 

(luogo e data)         (firma) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della 

Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà 

quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle 

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto 

Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

________________________      _____________________ 

(luogo e data)          (firma) 
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Allegato “A” alla Lettera di Accettazione 

* * *  

Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi 

dell’articolo 3 della Procedura: 

 

 Nome e Cognome 
Legame con il Soggetto 

Rilevante 

coniuge  / 

partner equiparato 

al coniuge ai sensi 

del diritto italiano 

 / 

figli a carico ai sensi 

del diritto italiano 
 / 

parente convivente   

persona giuridica, 

trust o società di 

persone 

  

 


